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Oggetto:
DETERMINAZIONE MODALITA’ RISCOSSIONE
DEGLI ACCONTI TARES 2013

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Aprile

ore 21,00 nella sala consiliare.

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Consigliere

Presente

CARABELLI PIER ROBERTO

X

CARABELLI DANIELA

X

BERTOLETTI MAURIZIO

X

DI BENEDETTO GIUSEPPE

X

FERRARI LUIGI MARIO

X

BERTASSI ROBERTO

X

CUCCULELLI CHRISTIAN

X
7

Assente

0

Totale
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.

Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Oggetto :determinazione acconti tares 2013

Premesso che il decreto "Salva Debiti" del 6 aprile 2013, al fine di consentire ai comuni il corretto
contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel
rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e
sulla scadenza delle stesse.
A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e
pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
Che in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto,
commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il
conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili.
Che si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del
tributo.
Che in particolare, si prevede di fissare il pagamento a titolo di acconto, commisurato alle tariffe
Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale 6/2012
in due rate scadenti:
il 30 6 2013
il 30 9 2013
e sarà richiesto per ciascuna delle due rate di acconto nella misura del 40 per cento del carico del contribuente
ai fini Tarsu 2012
Che il pagamento in acconto sarà richiesto mediante le ordinarie forme di riscossione diretta già utilizzate nel
2012 o mediante l'emissione di avvisi bonari o altra forma ,anche semplificata,consentita dalla legge

Dato atto che la quarta rata di versamento, avente scadenza il 15 dicembre 2013, sarà effettuata a titolo di
conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" e
comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto. Il versamento sarà
effettuato con le modalità stabilite dalla legge.

Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Considerato che il consigliere Bertassi ha chiesto se vi sono delle elaborazioni in corso e il segretario ha
chiarito che ,con riferimento ad altri comuni ove opera ,è già emerso che i nuclei con tre o più unità avranno un
maggior aggravio ,sempre più progressivo,rispetto alla tarsu vigente
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti 5 favorevoli e 2 astenuti minoranza Bertassi Cucculelli , espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di definire per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle
tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale 6/2012
2012 in due rate
scadenti:
il 30 6 2013
il 30 9 2013

nella misura ,per ciascuna rata in acconto ,del 40 per cento del carico del contribuente ai fini Tarsu 2012

Di dare atto che il pagamento in acconto sarà richiesto mediante le procedure di riscossione diretta attuate nel
2012 o mediante l'emissione di avvisi bonari o altra modalità ,anche semplificata,consentita dalla legge
Di dare atto che la quarta rata di versamento, avente scadenza il 15 dicembre 2013, sarà effettuata a titolo di
conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del
decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto. Il
versamento della rata di conguaglio sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla compatibilità monetaria ai
sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to D’Angelo dr.Francesco
-----------------------------------

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Role’ Sara
-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

---------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 06-05-2013..rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 20-05-2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
Addì 06-05-2013___
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Vigili
Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Esterni
Ufficio Staff
Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Tributi
________________

ATTO DA INVIARE A :
PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

_________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

